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 Ai Sigg.   SOCI 

  Loro sede 

 
Argomento : Presentazione servizi ed attività anno 2022 

 

Carissima/a Socia/o, 
l’Assemblea ordinaria tenutasi il 5 dicembre u.s. ha approvato il Bilancio preventivo 2022 con l’importo delle 
quote sociali per il tesseramento ed il contributo per  l’utilizzo dei servizi ubicati all’interno dello stabilimento 
balneare in concessione al Gruppo ANMI di Massa.  
 

Riportiamo alcune utili informazioni. 
 

 RINNOVO TESSERAMENTO E NUOVA ISCRIZIONE 
Il tesseramento per l’anno 2022 ha inizio il 1^ gennaio 2022 e si conclude, in via normale, entro il  28 febbraio 
2022 (art. 12 Regolamento  ANMI). 
La quota sociale, pari ad euro 20,00 per i Soci ed euro 10,00 per  i Famigliari (purché inseriti nello stesso stato di 
famiglia), può essere versata presso la Segreteria del Gruppo oppure tramite bonifico al seguente IBAN IT 50 L 
05034 13653 000000001996 con causale “Rinnovo tesseramento anno 2022  – Socio ……………………………….…….”. 
 

 SPIAGGIA (n.b. : la domanda DEVE essere presentata DOPO il rinnovo o l’iscrizione) 
Il Socio – già titolare di posto spiaggia nel 2021 o nuovo richiedente – che intende usufruire di un posto spiaggia 
stagionale/mensile per il 2021 deve presentare apposita domanda, reperibile sul sito www.anmimassa.it  oppure 
presso la Segreteria del Gruppo, dal 1^ gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, dopo aver  provveduto al rinnovo 
tesseramento o aver presentato domanda d’iscrizione. 
La domanda, ove non sussistano impedimenti connessi con la titolarità di Socio, sarà inserita in apposita 
graduatoria, redatta tenendo conto dei punteggi previsti all’art. 6 del Regolamento Spiaggia, ed approvata dal 
C.D. entro il 15 marzo. 
Stante il numero limitato dei posti spiaggia, questi saranno assegnati fino al raggiungimento del numero 
massimo previsto. Il Socio che, in base alla graduatoria, risulta assegnatario di posto spiaggia, sarà informato 
mediante comunicazione scritta. 
Le domande dei Soci per i quali non si è potuto soddisfare la richiesta, unitamente alle nuove domande che 
pervengono successivamente, saranno inserite in graduatoria d’attesa e concorreranno all’assegnazione per 
eventuali posti che si renderanno in seguito liberi. 
Tutti i nominativi inseriti nella domanda, non appartenenti allo stesso Stato di Famiglia del richiedente, prima di 
accedere allo stabilimento balneare, dovranno essere tesserati.  
 

 BARCHE (n.b. : la domanda DEVE essere presentata DOPO il rinnovo o l’iscrizione). 
Il Socio – già titolare di posto barca nel 2021 o nuovo richiedente – che intende ottenere l'assegnazione di un 
posto barca annuale/mensile per il 2022, deveo presentare apposita domanda, reperibile sul sito 
www.anmimassa.it  oppure presso la Segreteria del Gruppo, dal 1^ gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 dopo aver  
provveduto al rinnovo tesseramento o aver presentato domanda d’iscrizione. 
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La domanda, ove non sussistano impedimenti connessi con la titolarità di Socio, sarà inserita in apposita 
graduatoria, redatta tenendo conto dei punteggi previsti all’art. 8 del Regolamento Barche, ed approvata dal 
C.D. in seduta congiunta con il Segretario della Sezione nautica entro il 15 febbraio.  
Stante il numero limitato dei posti barca, questi saranno assegnati fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto. Il Socio che, in base alla graduatoria, risulta assegnatario di posto barca, sarà informato mediante 
comunicazione scritta. 
Le domande dei Soci per i quali non si è potuto soddisfare la richiesta unitamente alle nuove domande che 
pervengono successivamente, saranno inserite in apposita graduatoria d’attesa e concorreranno 
all’assegnazione per eventuali posti che si renderanno in seguito liberi.  
Per i soli Soci Assegnatari Posti Barca 2021 viene allegata alla presente un breve promemoria su quanto stabilito 
al termine dell’incontro del 4 settembre u.s. 
 

 GITE SOCIALI 
A causa dell’emergenza sanitaria, negli ultimi due anni non ci è stato possibile organizzare le gite sociali che 
tanto successo avevano riscosso negli anni precedenti. Consapevoli del valore della gita sociale come momento 
aggregativo e di coesione, contiamo di ripartire nel 2022 con nuove idee e proposte. 
Allo scopo, chiediamo ai Soci, se interessati, di farci pervenire suggerimenti entro il 31 gennaio 2022 che 
serviranno a predisporre un calendario il più possibile in sintonia con le loro attese. 
Nel periodo maggio/giugno sarà organizzata per i nostri bambini/ragazzi una gita al Parco divertimenti di 
GARDALAND completamente gratuita (spese di viaggio e biglietto d’ingresso al Parco a carico del Gruppo).  
 

 AFFIDAMENTO GESTIONE PUNTO RISTORO 
Il Consiglio Direttivo, al fine di assicurare un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato, 
intende acquisire dichiarazioni di manifestazione d’interesse per individuare un soggetto cui affidare la gestione 
in proprio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – punto ristoro - ubicato all’interno dello 
stabilimento balneare per l’anno 2022. 
L’avviso di manifestazione d’interesse può essere chiesto alla Segreteria del Gruppo (aperta lunedì e giovedì 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30). 
I soggetti interessati devono far pervenire al Gruppo ANMI la “Dichiarazione di manifestazione d’interesse”  
tassativamente entro il giorno 31 gennaio 2022. 
Il Consiglio Direttivo, a seguito della ricezione di una o più manifestazioni d’interesse, deciderà se e come avviare 
una procedura negoziata per l’individuazione del gestore.  
 

 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE QUADRIENNALE DEGLI ORGANI E DELLE CARICHE SOCIALI 
PERIFERICHE 

Ai sensi degli artt. 39 e 48 dello Statuto, nel 2022 il nostro Gruppo è tenuto ad effettuare le elezioni per il 
rinnovo quadriennale degli Organi e delle Cariche Sociali. Le elezioni, secondo la procedura stabilita dagli artt. 38 
e 48 del Regolamento di attuazione dello Statuto, si terranno in occasione dell’Assemblea Ordinaria convocata 
dal Consiglio Direttivo per la presentazione e l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 (febbraio-marzo). 
 

Colgo l’occasione, in prossimità delle festività natalizie, a nome personale e del Consiglio Direttivo, per 
augurare a tutti Voi ed ai Vostri famigliari un sereno Natale e un Felice anno nuovo.  

 
            Il Presidente 
 Giampiero Bertipagani 

 


